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Centrale Unica Committenza
Partenio Vallo di Lauro

Corso Partenio n° 10 ‐ 83015 Pietrastornina (AV)
Telefono 0825902200 / Fax 0825 – 902662 * SITO: cucparteniovallodilauro.traspare.com

Al Responsabile Albo Pretorio e Pubblicazioni
del Comune di Baiano
protocollo.baiano@asmepec.it
E p.c. Al RUP arch. Costantino Canonico
ufficiotecnico1.baiano@asmepec.it

Oggetto:

PROCEDURA APERTA da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa per l’affidamento dei lavori di << Lavori di Manutenzione straordinaria e messa a
norma delle linee degli impianti di pubblica illuminazione “Interramento delle linee di
alimentazione della pubblica illuminazione” nel Comune di Baiano. >> CUP C53C18000090001
CIG 8089103AF5
RIC HIESTA PUBBLIC A ZIO NE A LBO
A G G IUDIC A TO

PRETO RIO

e

PRO FILO

C O M M ITTENTE A VVISO

A PPA LTO

Si trasmette, in uno alla presente, il bando in oggetto nonché tutti gli atti allegati, da pubblicare
presso l’Albo Pretorio e il profilo committente del Comune; lo stesso deve rimanere in
pubblicazione consecutivamente per almeno 30 giorni.
Si resta in attesa della prescritta relata di pubblicazione da inviare al seguente indirizzo:
cucparteniovallodilauro@pec.it.
Per informazioni e chiarimenti si rappresenta quanto segue:
 Responsabile Tecnico della Centrale Unica di Committenza Partenio -Vallo di Lauro: Ing. Lup
Stefania, disponibile presso la sede della CUC in Corso Partenio n° 10 - 83015 Pietrastornina
(AV) dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 14:00 e nei pomeriggi di martedì e giovedì,
dalle
ore
15:30
alle
ore
18:00,
ovvero
al
seguente
indirizzo
email:
cucpartenicovallodilauro@gmail.com;


Dirigente Centrale Unica di Committenza Partenio -Vallo di Lauro: Ing. Combatti Domenico,
disponibile presso la sede della CUC in Corso Partenio n° 10 - 83015 Pietrastornina (AV) dal
lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle ore
15:30 alle ore 18:00, ovvero al seguente indirizzo email: cucpartenicovallodilauro@gmail.com;

Distinti saluti
Il Responsabile Tecnico della CUC
Ing. Stefania Lup

